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Carissimi piccoli, grandini e grandi, ben ritrovati!
Siamo felici di presentarvi nuovamente BambIn-
Festival che oggi compie 8 anni! 
Come sapete BambInFestival è nato nel 2010 dal 
desiderio di una rete di associazioni coordinate dal 
CSV di Pavia per dare espressione e concretezza 
alla Convenzione ONU dei Diritti dell’Infanzia e per 
contribuire ad uno sviluppo migliorativo delle politi-
che territoriali relative ai minori e agli adolescenti. 
Se ci guardiamo indietro ci sentiamo di poter dire 
che rispetto al 2010 vediamo crescere sul territorio 
attenzione, interesse e azioni dedicate a rendere la 
nostra città più capace di accogliere i bambini e le 
loro famiglie. Il percorso va perseguito e così anche 
la nostra determinazione perché i passi da fare sono 
tanti e si può e si deve migliorare sempre. Moltepli-
ci le iniziative che potete trovare sfogliando il pro-
gramma: animazioni, laboratori, spettacoli, concer-
ti, seminari, incontri, conferenze, open day, giochi, 
mostre, caccie al tesoro,... attraverso una miriade di 
forme e strumenti: musica, teatro, fiabe, arte e cre-
atività, sport e benessere, natura e ambiente, storia, 
archeologia, lettura, educazione, fotografia, tecnolo-
gia e infine scienza a tutto tondo – che torna anche 
nel 2017 con Piccoli Scienziati Crescono. Tanti i temi 
che attraversano il nostro programma: inclusione, 
integrazione, intercultura, cittadinanza attiva, affet-
tività, emozioni, salute, rapporto con la scuola e con 
lo studio, legami famigliari e legami sociali, affido, 
adozione.... Desideriamo che BambInFestival si pon-
ga sempre più come un laboratorio permanente, una 
fabbrica di esperienze e uno scambio di conoscenze e 
saperi tra esperti e cittadini, piccoli e grandi!

è arrivato
L’ottavo 
BamBinFestivaL

Anche quest’anno BambInFestival si dirama nei 
quartieri della città, grazie alla sinergia e alla colla-
borazione che abbiamo attivato – insieme alle asso-
ciazioni - con alcuni gruppi informali di residenti. Si 
tratta di gruppi di cittadini che nei quartieri di resi-
denza hanno deciso di prendersi cura in modo virtuo-
so e generativo di un bene comune: il loro parco, la 
loro strada, il loro giardino, la loro piazza. Ci saranno 
pertanto feste di Bambinfestival in Borgo, a Pavia 
Ovest, alla Scala, al Vallone e a San Pietro in Verzolo.

Prosegue infine anche quest’anno, per incentivare 
fin da piccoli il senso di partecipazione e di cittadi-
nanza attiva – la distribuzione ai bambini del Pas-
saporto del piccolo cittadino attivo. Il “Passapor-
to”, nominale, verrà compilato e arricchito ad ogni 
iniziativa. Siamo convinti che per crescere a 360 
gradi sia fondamentale conoscere i propri diritti e 
al contempo sviluppare il senso di partecipazione e 
di responsabilità. 
BambInFestival 2017 è promosso dal CSV di Pavia 
e provincia, in rete con 142 associazioni ed enti che 
contribuiscono alla realizzazione di oltre 175 inizia-
tive, portando valore e competenze al Festival: un 
lavoro collettivo ricchissimo e di grande respiro, che 
rispecchia le specificità di ogni singola associazione/
ente e regala alla cittadinanza e ai suoi piccoli citta-
dini 16 giorni gratuiti di pura festa!
Ringraziamo tutti gli Enti che, con diverse forme e 
modalità, collaborano alla buona riuscita dell’evento, 
partecipando così a quel processo di realizzazione di 
un sistema culturale e sociale integrato e sempre più 
orientato anche alle famiglie e ai bambini.

Logo, illustrazioni di Anna Gallotti

BambInFestival collabora con i seguenti progetti attivi sul territorio: 
Pavia in rete, LeggInGiro! Culture e Libri in Movimento tra Biblioteche, Progetto HEAR, 
Pavia in poesia, Alunni brillanti, Energiadi.

Si ringraziano:

Per il servizio ambulanze

Comune di Pavia

Per il supporto organizzativo

Partecipano a Bambinfestival:
A Ruota Libera, ABIO Pavia, AGAL Associazione Genitori Amici Bambino Leucemico, AINS onlus, Aldia Cooperativa 
Sociale, ALER Pavia Lodi, Alimentando, Amici dei Boschi onlus, Amici della Mongolfiera per Lu.I.S, Amici dell’IC 
Cavour, APS del Borgo Ticino, Aps e asd Centro Axè, Area61, Arianna e i bambini felici, ARTElier, Artemista, Asd 
spazio capoeira Angola, Ass. Genitori Ist. Dosso Verde, Associazione Aerel, Associazione Cielo Terra e Musica, 
Associazione comPVter, Associazione Educatamente, Associazione Genitori Acerbi, Associazione Il Buon Gusto 
del Basso Pavese, Associazione Motonautica Pavia, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Sezione Pavia, As-
sociazione PASparTU, Astrea, Auser Comprensoriale di Pavia, Avis comunale Pavia, Babele onlus, Baby360 scs, 
Biblioteca in Ospedale Biblions, Biblioteca Ragazzi Paternicò Prini, C.A.F.E. (Costruire Adesso un Futuro Equo), 
C.S.I - Comitato Provinciale di Pavia, Caffè dell’Adozione, Calypso, CameraPV, Casa editrice Uovonero, Centro 
Affidi del Comune di Pavia, Centro Interc. La Mongolfiera di Progetto Con-Tatto, Centro Pavese di Psicomotricità 
del Bambino, Centro Pavese per l’Apprendimento, Centro Studi Musica Medicina (Cesmme), Circolo Angelo Gras-
si, Città Solidale Pavia, Coderdojo, Compagnia della Corte, Comune di Pavia, Cooperativa Sociale Arkè, Croce 
Azzurra Belgioioso, Croce Bianca Giussago, Croce Rossa Italiana, Croce Verde Pavese, CuoreClown onlus, Cus 
Pavia - Sez. Canoa e Sez. Rugby, Decumano est, Dedalo, Dipartimento di Fisica dell’Università di Pavia, Ecos 
Studio Associato, Equilibrio, FAI Giovani Pavia, Family Point, Fondazione G. Costantino onlus, Fondazione Ro-
magnosi, Giocolarte, Gioventù Studentesca, Gruppo informale “Moruzzi Road”, Gruppo Netsuke, Gruppo Parco 
Cagnoni, Harmonia Mundi, Il Calumet, Il mondo delle api, In Scena Veritas, Incipit, INFN – Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare, IPASVI Pavia, Istituto Comprensivo di Corso Cavour, Jonas Pavia onlus, La Casa di Bob, La 
Casa di Fenarete, LabTalento Università di Pavia, L’arcobaleno dei sogni onlus, Le Chimere, Le mamme del Parco 
Cagnoni, Le Torri, Legambiente Circolo il Barcè, Leggere.Pavia, Liberamente, LIPU, Magicascienza, Mamme Con-
nesse, Mamme del Quartiere San Pietro, Manipura, MeravigliosaMente, MontessoriAttiva Pavia, Museo di Storia 
Naturale, Museo per la Storia dell’Università di Pavia, Officina delle arti, Oltre Confine scs onlus, Ondivaghiamo, 
Orchestra Downtown, Orto Botanico di Pavia, Pavia nel Cuore, Perepepé, Piccola Compagnia Piccolissima, Pin-
gu’s English Pavia, R.S.A. Pertusati, Residenti di Via Flarer, S.A.R.A., La Scuola di Mafalda, Scuola Secondaria 
F. Casorati, Scuola Speciale Primaria Dosso Verde, ScuolaCrescendoinMusicaPavia - DOC Academy, Semi di se-
nape, SFA servizio formativo autonomia Il Borgo, SISM Pavia, Smaramaldi, Sogni e Cavalli onlus ASD, Spazio 
Il Girasole, Step-net onlus, Studio Diapason Pavia Aps Assoc. per il Ben Essere, Synodeia - l’arte del contatto, 
Tagescreaconnoi, Teatro delle Chimere, Teatro di Piuma, Teatrodipietra onlus, Terre des Hommes Pavia, The New 
Ranch il Bosco, Unicef Comitato Locale di Pavia, Università di Pavia - Museo di archeologia, Yoga Purnima ASD.

Rete Locali Amici dei Bambini
Bar L’angelo di Betty, Città del Sole, La Bottega dei Paratici, Libreria Favole a Merenda, Libreria Il Delfino, Libre-
ria La Feltrinelli, Libreria Paoline, Osteria Sottovento, Papi’s Bar, Ristorante Pizzeria Palinuro, Ristorante Pizzeria 
da Giulio, Ristorante Pizzeria Marechiaro.



SABATO 20 MAGGIO 2017
La giornata dei Locali Amici dei Bambini
Nell’ambito di BambInFestival, le mamme, i papà e i loro bambini sono invitati a conoscere la Rete di Locali 
Amici dei Bambini: per tutta la giornata iniziative offerte alle famiglie dagli esercizi commerciali aderenti.

LIBRERIA LA FELTRINELLI - via XX settembre 21 
Ore 10: Volete scoprire com’è nato il libro “Mino racconta Pavia ai bambini”? Volete conoscere il pappagallo 
Mino? Gli ideatori e autori del libro vi presenteranno il libro. Parteciperanno Mino Milani e l’Assessore alle 
Pari Opportunità Laura Canale che presenterà le tovagliette da colorare del pappagallo Mino disponibili 
presso i Locali Amici dei Bambini. A cura di Oltre Confine.

NUOVA LIBRERIA IL DELFINO - piazza Cavagneria 10 
Dalle 10: Caccia al tesoro “Cattura l’obiettivo”. Bambini e genitori sono coinvolti in una caccia al tesoro fotografica 
per le vie del centro. A cura di A Ruota Libera. Prenotazione obbligatoria: assaruotalibera@gmail.com

LA BOTTEGA DEI PARATICI - via paratiCi 15 
Dalle 10.30: Le canzoni a tutto tondo. Musica, storie e disegni per esplorare il mondo! Cristiano ZioBurp 
Callegari porta i bimbi in gita dentro una canzone: Il cammello e il dromedario. Prenotazione obbligatoria Tel: 
0382312131 - Mail: labottegadeiparatici@gmail.com

PAPI’S BAR - Corso garibaldi 8 
Dalle 11 alle 12: un succo di frutta offerto a tutti i bambini

RISTORANTE PIZZERIA PALINURO - via teodolinda 38 
A pranzo, dalle 12 alle 14.30, un piatto o un dolce in offerta a tutti i bambini

BAR L’ANGELO DI BETTY - via lovati 29 
Dalle 11 alle 13: un ghiacciolo offerto a tutti i bambini 

RISTORANTE PIZZERIA DA GIULIO - viale matteotti 39 
A pranzo (dalle 12 alle 14.30) e a cena (dalle 19 alle 21.30) un dessert (dolce o gelato) offerto a tutti i bambini. 

RISTORANTE PIZZERIA MARECHIARO - piazza vittoria 9 
Dalle 12 alle 14, un assaggio di pizza fuori dal locale per tutti i bambini 

CITTÀ DEL SOLE - NEGOZIO DI GIOCATTOLI - Corso garibaldi 10/b 
Un palloncino e/o un gadget per tutti i bambini che passeranno in negozio

OSTERIA SOTTOVENTO - via siro Comi 8 
Dalle 17: merenda offerta a tutti i bambini. Ore 16: in piazzetta San Marino: “Immagina, coraggio!” 
A cura di Inscena Veritas. Una fiaba originale così come le musiche e le canzoni. 

PAOLINE LIBRERIA - via J.menoCChio 8 
Dalle 16 alle 17.30: lettura animata “Scopriamo con la luna la magia del buio”, per bambini dai 3 ai 7 anni.

LIBRERIA FAVOLE A MERENDA - via mirabello 338, via gianani 
Per tutta la giornata, una matita in omaggio ai bambini. Dalle 15, al parco giochi di 
via Gianani (in caso di maltempo, in libreria), in collaborazione con MeravigliosaMente: 
laboratorio RicicLabo.

Accedi alla mappa della rete di locali 
AMICI DEI BAMBINI a Pavia
pitstop.comune.pv.it

In collaborazione con Con il contributo di

IL CSV PAVIA PrOMuOVE 
IL VALOrE SOCIALE 
E LA fuNzIONE DELL’ATTIVITà 
DI VOLONTArIATO COME 
ESPrESSIONE DI PArTECIPAzIONE, 
CITTADINANzA ATTIVA, 
SOLIDArIETà E PLurALISMO.

Il CSV 
di Pavia e provincia
e la sua mission

Il Centro Servizi Volontariato di Pavia e provincia opera da 19 anni al 
servizio delle organizzazioni non profit del territorio, attraverso l’offerta 
di servizi di consulenza, formazione, comunicazione e promozione del 
volontariato e della cittadinanza attiva. 
La mission del CSV di Pavia e provincia si rivolge quindi a due fondamen-
tali stakeholder: le organizzazioni di volontariato e la comunità locale.
 Il CSV indirizza le sue azioni verso la comunità locale, così da mettere i 
cittadini e le istituzioni nella condizione di conoscere il mondo del volon-
tariato in modo attivo e partecipe.

Centro Servizi Volontariato
di Pavia e provincia

CSVIl 

Sono marchi del CSV:
CENTrO SErVIzI VOLONTArIATO

DI PAVIA E PrOVINCIA
Via Bernardo da Pavia 4 – 27100 Pavia
tel. 0382 52 63 28 – fax 0382 52 43 81

info@csvpavia.it

CSV Pavia #CSV Pavia CSV Pavia 3347552987CSV Pavia
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SAI SALVARE LA VITA DI UN BAMBINO? IMPARA CON NOI! 
data: 21/05/2017 - orario: 14.00-18.30 | luogo: piazza del duomo 
Se vuoi conoscere come intervenire quando un bambino sta soffocando, quali sono i gesti efficaci 
che possano salvargli la vita e cosa, invece, è meglio non fare, vieni a trovare i volontari di Pavia 
nel Cuore e prova gratuitamente con loro le manovre di disostruzione pediatrica. Alle 15.30 ci sarà 
una dimostrazione pratica di gruppo. a cura di Pavia nel Cuore

MUOVENDO LE MANI CONOSCO LE EMOZIONI 
data: 23/05/2017 - orario: 18.30-19.30 | luogo: offiCina delle arti, via tasso 49 
E tra tutti i sensi, il tatto è quello maggiormente usato, il tatto completa una sensazione visiva 
e auditiva...a volte! Perché a volte esso da solo diventa i nostri occhi e le nostre orecchie! 
Un’esperienza formativa per genitori, educatori e insegnanti. 
Prenotazione obbligatoria: officinadellearti.pv@gmail.com. a cura di officina delle arti

I LIBRI DI CAMILLA AL DELFINO 
data: 25/05/2017 - orario: 18.00 | luogo: nuova libreria il delfino, 
piazza Cavagneria 10 
Sante Bandirali, editore della casa editrice Uovonero, racconta la collana “i libri di Camilla”, 
i primi libri in Italia che ripubblicano i classici dell’infanzia, consegnandoli a tutti, grazie alla 
comunicazione aumentativa, in una versione in simboli WLS. Un incontro di formazione e di 
lavoro per adulti che lavorano con le difficoltà. Prenotazione obbligatoria: Tel. 0382309788 - 
delfinoscuola@gmail.com. a cura di incipit e casa editrice Uovonero

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E DINTORNI 
data: 25/05/2017 - orario: 21.00 | luogo: sCuola primaria ada negri, 
via aCerbi 21 
Dai disturbi specifici dell’apprendimento all’alto potenziale: cosa sono i BES? Quali gli strumenti 
consigliati e le sinergie tra scuola e famiglia per contrastare il rischio dello scarso rendimento e 
dell’abbandono scolastico? Una serata per genitori e insegnanti guidata da specialisti del settore. 
a cura di associazione Genitori acerbi

BAMBINI E RAGAZZI AD ALTO POTENZIALE 
data: 26/05/2017 - orario: 18.00 | luogo: nuova libreria il delfino, 
piazza Cavagneria, 10 
Presentazione del libro a cura di Maria Assunta Zanetti. Il 5% degli alunni nelle scuole ha un alto 
potenziale, ma non sempre viene riconosciuto e supportato. La plusdotazione è un tema sempre più 
attuale nel nostro paese ma ancora misconosciuto. Un incontro per sfatare falsi miti e promuovere il 
benessere cognitivo e socio-emotivo in ottica inclusiva. a cura di Labtalento (Università di Pavia)

PLUSDOTAZIONE: SOSTENERE MENTE E CUORE 
data: 27/05/2017 - orario: 16.00 | luogo: sCuola CarduCCi Corso Cavour 49 
Momento divulgativo dedicato agli adulti, per scoprire il mondo misterioso di bambini e ragazzi 
plusdotati. Iniziativa nell’ambito delle Energiadi. a cura di step-net onlus

L’UNIVERSITÀ COME PATRIMONIO DELLA COLLETTIVITÀ E ANCHE DEI BAMBINI 
data: 28/05/2017 - orario: 11.00 luogo: libreria il delfino, piazza Cavagneria, 10 
L’Università è anche il luogo in cui nascono ricerche-intervento, laboratori e attività che riguardano 
tutti, anche i bambini e i ragazzi! Alcuni protagonisti raccontano le loro esperienze: lezioni ed 
esperimenti di fisica e tecnologia, educazione contro gli stereotipi, laboratori per bambini ad alto 
potenziale, ecc. a cura di ondivaghiamo e Labtalento (Università di Pavia)

InIzIAtIve dedIcAte AgLI AduLtI 
OPEN DAY SERVIZIO TAGESMUTTER PAVIA 
data: 14/05/2017 - orario: 10.00-18.00 luogo: via de pasCalis 5 
Servizio educativo Tagesmutter: un servizio moderno e flessibile per la cura del tuo bambino, come 
a casa tua. Vi aspetto a casa mia per conoscere personalmente e più da vicino questa nuova 
proposta educativa. Prenotazione consigliata: Tel. 3289629438 - tagesmutterpv@gmail.com. 
a cura di Baby360 scs

PREVENIRE è MEGLIO CHE CURARE 
data:14/05/2017 – orario: 15.30 luogo: aps borgo tiCino, via dei mille 130
Incontro divulgativo rivolto agli adulti perché spieghino ai bambini cosa fare in caso di emergenza, 
suggerimenti pratici a misura di bambino! Un’iniziativa nell’ambito del progetto Alunni brillanti. 
a cura del Collegio infermieri iPasvi Pavia in collaborazione con l’oDv amici dell’iC-Cavour

FARE RETE PER I DIRITTI DEI BAMBINI PLUSDOTATI 
data: 15/05/2017 - orario: 21.00 | luogo: Csv, via bernardo da pavia 4 
Incontriamoci per conoscerci e fare rete a supporto dei bambini/ragazzi plusdotati. Sono il 5% 
della popolazione. Spesso si confondono, non emergono. A volte vittime di diagnosi sbagliate, di 
miti e di pregiudizi. Una rete nel territorio pavese tra famiglie, scuole, associazioni e istituzioni. 
Per info: bambinfestival@plusdotazionetalento.it. a cura di step-net onlus

S.O.S LE LETTERE RIMANGONO IMPIGLIATE NELLE PENNE 
data: 17/05/2017 - orario: 20.30 | luogo: spazio il girasole, via porta mariCa 4 
Non è facile trovarsi tra le mani una diagnosi e decidere cosa fare, a quale professionista rivolgersi, 
quali risorse attivare? Disturbi specifici d’apprendimento cosa vorrà mai dire? Che difficoltà 
potrebbe incontrare nel suo cammino scolastico e lavorativo mio figlio? 
Per info: tel. 3490871992 - info@spazioilgirasole.com. a cura di spazio il Girasole

CON GLI OCCHI DEI BAMBINI/RAGAZZI PLUSDOTATI 
data: 19/05/2017 - orario: 17.00 | luogo: spazio synodeia, via san zeno 2 
Chi sono i bambini e i ragazzi plusdotati? Molti sono i miti e i pregiudizi che li accompagnano. In 
realtà sono tanto intelligenti quanto sensibili, fragili e spesso soli. In contemporanea un laboratorio 
per bambini e ragazzi 5-14 anni. Per info: bambinfestival@plusdotazionetalento.it. 
a cura di step-net onlus

UN NUOVO MAMMA E PAPÀ: GENITORI DOPO LA SEPARAZIONE 
data: 19/05/2017 - orario: 21.00 | luogo: synodeia, via san zeno 2 
Il seminario propone un momento di condivisione e riflessione sulla propria esperienza e offre 
un’opportunità per vedersi con una nuova veste e quindi impiegare energie e nuove risorse in modo 
propositivo e creativo per se stessi e i propri figli. Per info: tel 3398723234 - synodeia@gmail.com. 
a cura di synodeia - L’arte del contatto

MANOVRE SALVABIMBI: COME, qUANDO E PERCHé 
data: 20/05/2017 - orario: 9.30 luogo: asilo e sCuola Qui Quo Qua, via tasso 47  
I volontari della Croce Bianca di Giussago insieme alle ostetriche de La Casa di Fenarete invitano 
genitori, nonni, zii, fratelli e sorelle e chiunque fosse interessato, ad una lezione teorico - pratica 
di tecniche di rianimazione e manovre di disostruzione pediatrica. Prenotazione obbligatoria: 
Tel. 3921968636- Mail: lacasadifenarete@gmail.com. 
a cura di La casa di Fenarete, in collaborazione con la Croce Bianca di Giussago
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Prenotazione obbligatoria: Tel. 3481454052 - v.quaroni@libero.it
a cura di the new ranch il Bosco | target: 3-11 anni

ANDIAMO IN CANOA 
date: 18/05/2017 e 25/05/2017 - orario: 17.00-18.00 
luogo: sede nautiCa Cus pavia, via don enzo bosChetti 1 
L’attivita’ prevede un primo approccio all’attivita sportiva/ludica della canoa con una prova pratica 
in canoa nel tratto del fiume ticino vicino alla sede nautica del Cus Pavia. Tutto cio’ in sicurezza  
con istruttori che insegnano le nozioni basilari per andare in canoa. a cura di Cus Canoa | target: 
dai 10 anni in su

MUOVENDO LE MANI CONOSCO LE EMOZIONI 
date: 19/05/2017 (0-3 anni) e 23/05/2017 (0-3 anni) - orario: 10.00-11.00 
23/05/2017 (6-11 anni) - orario: 17.00-18.00 
luogo: offiCina delle arti, via tasso 49 
Tra tutti i sensi, il tatto è quello maggiormente usato, completa una sensazione visiva e auditiva...a 
volte! Perché a volte esso diventa i nostri occhi e le nostre orecchie! Prenotazione obbligatoria: 
officinadellearti.pv@gmail.com. a cura di officina delle arti | target: 0-3 anni, 6-11 anni

DAI DIRITTI DEI BAMBINI: “IL DIRITTO ALLA LETTURA”.  UN LIBRO PER AMICO! 
date: 19/05/2017 e 26/05/2017 - orario: 9.00-12.00 e 15.00-18.00 - luogo: ingressi 
del irCCs mondino e del poliCliniCo san matteo (dea e piazzale golgi) 
Al mattino distribuzione di libri per bambini a tutti coloro che entrano in Policlinico e in Mondino, 
che sono parenti dei bambini o che per qualsiasi ragione si trovano in ospedale; nel pomeriggio 
distribuzione di libri e segnalibri nei reparti pediatrici del Policlinico San Matteo. a cura di 
Biblioteca in ospedale Biblions | target: bambini di tutte le età

LABORATORI D’INGLESE 
date: 20/05/2017 e 27/05/2017 - orario: 15.30-17.30. laboratori ConseCutivi. 
luogo: Centro linguistiCo pingu’s english, viale montegrappa 15 
I laboratori linguistici Pingu’s Travels porteranno i vostri bambini alla scoperta di nuovi paesi e 
nuove culture; un modo divertente per imparare l’inglese attraverso  la natura, la musica e le 
scienze dei vari paesi. Tutte le attività si svolgono in inglese! Poi ci sono i Summer Camp Full 
English! Prenotazione obbligatoria: Tel. 0382-1993526 - pavia@pingusenglish.it. a cura di Pingu’s 
english Pavia | target: 7-10 anni (15.30-16.30) e  3-6 anni (16.30-17.30)

OSPEDALE DEI PUPAZZI 
date: 21/05/2017 e 28/05/2017 - orario: 09.00-18.00 luogo: piazza del duomo 
Sfruttando il principio del “transfert”, in cui il bambino proietta sul proprio pupazzo esperienze e 
timori legati all’ambito medico, l’Ospedale dei Pupazzi si propone di migliorare il rapporto fra bambino 
e dottore attraverso il gioco. Portate il vostro pupazzo! Il 28 maggio i volontari della Croce Verde 
realizzeranno corsi di rianimazione per i genitori. Per info tel 3482212591 - ospedaledeipupazzi@
pavia.sism.org. a cura di sism Pavia e Croce verde Pavese | target: 3-12 anni

CREARE CON METALLI PREZIOSI... COME I LONGOBARDI 
date: 27/05/2017 e 28/05/2017 - orario: 15.30 
luogo: musei CiviCi del Castello visConteo, viale Xi febbraio 35 
Gli animali intrecciati, i fiori, le foglie, i nastri incisi e disegnati nella pietra e sui metalli preziosi 
dei Longobardi, ispireranno i bambini nella creazione di una piccola opera in lamina di metallo, 
lavorata con la tecnica dello “sbalzo”. Prenotazione obbligatoria: Tel. 0382-539638 - info@
dedalopv.it. a cura di Dedalo | target: 6 - 11 anni

InIzIAtIve PeR I BAmBInI RIPetute Su PIù gIoRnAte 
HO VOGLIA DI...GIOCARE CON MAMMA E PAPÀ 
date: 14/05/2017 e 20/05/2017 - orario: 10.00-12.00 (il 14/05) e 16.00-18.00 (il 20/05) 
luogo: sede del Centro pavese di psiComotriCità del bambino, via bandello 6 
Percorsi di giochi e narrazioni per bambini e genitori. Psicomotricisti e psicoterapeuti proporranno 
oggetti, spazi e giochi per il corpo e per la mente, per guardare insieme le emozioni e la creatività 
di grandi e di piccini. Prenotazione obbligatoria: Tel. 0382576145 - terapiapsicomotoria@libero.it. 
a cura di Centro Pavese di Psicomotricità del Bambino | target: 4-7 anni

BATTESIMO DELLA SELLA 
date: dal 14/05/2017 al 28/05/2017 - orario: 10.00-12.00 / 14.30-18.30. 
luogo: az. agr. rondi maria elena, via sCagliona - loCalita’ sCarpone 
In una nuova, ampia e accogliente struttura immersa nella natura proponiamo attività a cavallo 
con giochi ed esercizi per tutte le età su pony e cavalli accompagnati da Tecnici di Equitazione e di 
Riabilitazione Equestre. Si svolge anche in caso di maltempo. Prenotazione obbligatoria: Tel. 338-
3667676 (no SMS) telefonate dalle 10.00-12.00 e 14.30-18.30. a cura di sogni e Cavalli onlus 
asD | target: 3-11 anni

PIANTIAMO ALBERI E FELICITÀ! 
date: 14/05/2017, 20/05/2017, 27/05/2017 e 28/05/2017 - orario: 15.30-17.30 
luogo: az. agr. rondi maria elena, via sCagliona - loCalita’ sCarpone 
Nella nuova struttura immersa nella natura, i bambini potranno partecipare a un laboratorio in cui 
pianteremo ortaggi e alberi da frutto che ciberanno e faranno ombra ai nostri cavalli. Seguiranno 
attività e giochi a terra a contatto con i cavalli. Prenotazione obbligatoria: Tel. 3383667676 - 
arcobalenodeisognionlus@yahoo.it. a cura di L’arcobaleno dei sogni onlus | target: 3-11 anni

LEGGIAMO INSIEME AD ALTA VOCE! 
date: 15/05/2017 e 22/05/2017 - orario: 10.00-12.00 
luogo: nuova libreria il delfino, piazza Cavagneria, 10 
Un gruppo di lettura per genitori in attesa e genitori con bambini da 0 a 24 mesi. L’incontro sarà 
tenuto dalla dott.ssa Sara Micotti, psicoterapeuta della Fondazione Benedetta D’Intino, dall’attrice 
Flavia Ripa e dalle ostetriche della Casa di Fenarete Prenotazione obbligatoria: Tel. 0382309788 
- delfinoscuola@gmail.com. a cura di incipit - Libreria il Delfino | target: genitori in attesa e 
genitori con bambini da 0 a 24 mesi

ALLA SCOPERTA DEI CINqUE SENSI 
date: 16/05/2017 (0-12 mesi) e 24/05/2017 (1-3 anni) - orario: 9.30-11.30 
luogo: via de pasCalis 5 
Una mattina a casa di una Tagesmutter per (ri)scoprire insieme al tuo bambino i cinque sensi! 
Giocheremo con i pannelli tattili, le bottiglie sonore, il cestino dei tesori, i barattoli delle spezie, 
la scatola dei misteri, il gioco euristico... Vi aspetto! Prenotazione obbligatoria: Tel. 3289629438 - 
tagesmutterpv@gmail.com. a cura di Baby360 scs | target: 0-3 anni

AMICI IN SELLA
date: 19/05/2017 - 20/05/2017 - 21/05/2017 - orario: 16.00-18.00 
luogo: maneggio “the new ranCh il bosCo” pavia, parCo vernavola, viale  
vigentina (altezza bar forte) 
Un’esperienza che vi mostrerà come cavallo e cavaliere possano sentirsi in perfetta sintonia tra 
loro, arrivando a giocare insieme, divertendosi come due amici.
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SABATO 13/05/2017 
INAUGURAZIONE 
La grande festa degli animali cantanti
orario: 16.30 | luogo: Cortile del 
Castello visConteo, piazza Castello 
Nuovo spettacolo inedito in esclusiva per 
Bambinfestival. Tre animali musicisti mettono 
in scena le loro avventure e trasformano il 
pubblico in una grande orchestra. a cura 
di Centro servizi volontariato di Pavia e 
provincia, Perepepé e Compagnia della 
Corte | target: per tutti 

Hansel e Gretel
orario: 21.00 | luogo: teatro C. volta, 
piazzale s. d’aCQuisto 1 
Hansel e Gretel è una delle fi abe più 
suggestive tra i lavori dei fratelli Grimm che ci 
regala immagini evocative e sembra allertarci 
che il pericolo può celarsi ovunque ma che 
con l’aiuto dell’ingegno possiamo sempre 
cavarci dagl’impicci. a cura di in scena 
veritas | target: 3-11 anni

DOMENICA 14/05/17 
Scuola MiniCirco Lezione aperta di 
Circomotricità
orario: 10.00-18.00 | luogo: 
palestra dei gioColieri, via aCerbi 33 
Gli insegnanti della scuola di mini-circo 
Giocolarte guideranno i bambini presenti 
potranno a provare e sperimentare una vera e 
propria lezione circense. Ci saranno 3 lezioni: 
3 - 5 anni dalle 10 alle 11.00, 6 - 11 anni 
dalle 15 alle 16.00, fi no 11-14  anni dalle 17 
alle 18.00. Prenotazione obbligatoria: 
tel. 3938392809 - giocolarte@yahoo.it.
a cura di Giocolarte | target: 3-5 anni, 
6-11 anni, fi no ai 14

Storia della principessa Serena, che 
leggeva troppe fi abe di principesse
orario: 10.30 | luogo: nuova libreria 
il delfino, piazza Cavagneria 10 
Il gruppo Terres Des Hommes Pavia con il 
gruppo Netsuke intrattiene i ragazzi con una 
lettura sorprendente ad alta voce, che parla di 
una principessa che leggeva troppe storie di 
principesse. Prenotazione obbligatoria: 
Tel. 0382309788 - delfi noscuola@gmail.com.
a cura di incipit, terre des Hommes Pavia, 
Gruppo netsuke e in scena veritas | target: 
6-11 anni

Pompieropoli
orario: 14.00-17.30 | luogo: giardini 
del Castello, piazza Castello 
Percorso  inerente alle attività dei vigili del 
fuoco. a cura di associazione nazionale vigili 
del Fuoco sez. Pavia | target: 3-11 anni

Passeggiando per Pavia
orario: 14.30 | luogo: lungotiCino 
e tiCinello, partenza e arrivo in 
lungotiCino visConti, lato destro 
ponte Coperto 
Camminata non competitiva aperta a tutte 
le famiglie e ai loro “cuccioli” in passeggino, 
carrozzina, fascia, marsupio, o ancora in 
pancia! Un’ occasione per discutere con 
le ostetriche de “La Casa di Fenarete” 
mantenendosi attive con  percorsi semplici 
adatti ad ogni età. Con stretching fi nale!
Per info tel. 3921968636 - 
lacasadifenarete@gmail.com.
a cura di La Casa di Fenarete | target: 0-3 
anni, adulti, fratellini e sorelline di ogni età

LABoRAtoRIo cIttÀ PeR I BAmBInI 
13, 14 e 20 maggio 2017 - luogo: Quartiere sCala 
Laboratorio di progettazione partecipata che coinvolge i bambini nella riqualifi cazione di uno spazio 
cittadino o nella realizzazione di un servizio. Se vuoi vivere un’esperienza di cittadinanza attiva e hai 
un’età tra i 9 e i 12 anni, contattaci! Nelle mattinate del 13 e 14 maggio si progetta, nel pomeriggio 
del 20 maggio dalle 14.00 alle 17.00 si realizza l’idea. Per info e iscrizioni: tel. 0382303793 - info@
amicideiboschi.it. a cura di associazione amici dei Boschi onlus e Calypso | target: 9- 12 anni

ImmAgIno LA PoeSIA
sabato 13/05/17 | orario: 15.00 | luogo: Cortile del Castello visConteo, 
piazza Castello 
Inaugurazione della mostra dei lavori fatti dai bambini e dagli insegnanti di tutte le scuole di 
infanzia e primaria nell’ambito del Progetto Pavia in poesia - Pavia a memoria: Immagino la poesia. 
Un’iniziativa promossa da Unicef e Leggere.Pavia, in collaborazione con Csv Pavia. 

BamBinFestivaL

concoRSo PoeSIA “FIdARSI È come...” 
sCadenza per Consegnare gli elaborati: 17 maggio ore 12.00 
Il Centro Affi di del Comune di Pavia in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato di Pavia e 
provincia organizzano il concorso di componimenti poetici, rime, fi lastrocche “Fidarsi è come...” 
Tema del concorso: i diversi signifi cati dell’accoglienza, della fi ducia, del fi darsi. Le premiazioni 
saranno il 27 maggio 2017. Come funziona? Tutte le info per aderire su bambinfestival.org 
oppure chiamando lo 0382526328. target: iii-iv-v elementare e 1a media
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I bimbi cantano la Pace
orario: 16.00 | luogo: CirColo 
Culturale a. grassi, via amati 10 
Un pomeriggio di canti, letture, balletti,  
mostra e aperitivo multietnico.
Per info tel. 3391294771 - 
massimo.cav2013@libero.it
a cura di Città solidale Pavia, in 
collaborazione con il Circolo angelo Grassi 
target: 6-11 anni

E se fosse... c’era una volta.
orario: 16.00 |luogo: “spazio di 
Consapevolezza teatrale”, teatro 
delle Chimere via boezio 13/15 
Uno spazio d’incontro creativo in cui il 
pupazzo è protagonista,narratore di storie 
e attraverso l’interazione con lui i bambini 
scoprono la propria capacità di entrare 
nel racconto modificandone il finale e 
diventandone autori.
a cura di Le Chimere | target: 3-5 anni

Madamadoremì in concerto
orario: 18.00 | luogo: parCo dello 
sfa borgo, via dei mille 130 
Madamadoremì - Canzoni per bambini e non.
a cura di Centro studi musica medicina 
(Cesmme), in collaborazione con sFa 
servizio formativo autonomia il Borgo
target: tutti

LUNEDì 15/05/17
Racconti nel bosco
orario: 17.00 | luogo: bosCo grande 
di pavia, strada bosCo grande, 1 
Una passeggiata sensoriale tra i sentieri del 
Bosco in compagnia di voci che narrano, occhi 
che osservano, mani che cercano, profumi e 
suoni che incantano..  Attività laboratoriale 
per bimbi dai 2 ai 5 anni accompagnati da un 
adulto, per avventurarsi insieme tra pagine 
speciali dedicate alla natura. 
Per info: info@amicideiboschi.it.
a cura di associazione amici dei Boschi 
onLUs| target: 2-5 anni

Il museo con la valigia
orario: 17 - 18.30 | luogo: spazio giova-
ni di informagiovani, via paratiCi 23
Il laboratorio ha lo scopo di diffondere la 
cultura scientifica fuori dalle sedi istituzionali 
e con questo laboratorio affronta il tema 
dell’evoluzione dell’uomo. Attraverso attività 
interattive, si sviluppa un argomento 
complesso in modo divertente. 
Prenotazione obbligatoria: Tel. 3496237418 
info@ecos-sa.it a cura di ecos studio 
associato, in collaborazione con museo di 
storia naturale | target: 8-11 anni

Una lettura in più... 
Dallo scaffale al cuore...
orario: 17.00 | luogo: parCo gioChi, 
via Cagnoni 
“Chiudi gli occhi e scegli tu! Poi di leggere 
non ti stancherai più!”. “IL RINOCERONTE DI 
RITA”, una grande storia di amicizia tra una 
buffa bambina chiamata Rita, e il suo piccolo 
grande Amico... E poi, la storia che scegli tu, 
mio piccolo amico dei libri!
a cura di in scena veritas e gruppo del 
Parco Cagnoni | target: 3-7 anni

Soccoritore per un giorno!
orario: 15.00-18.30 | luogo: giardini 
del Castello, piazza Castello 
Al bambino verrà fatto conoscere il fantastico 
mondo della Croce Rossa attraverso giochi 
interattivi con scopo ludico-ricreativo. 
Sarà inoltre presente l’ambulanza da poter 
mostrare e illustrare ai bambini! a cura di 
Croce rossa italiana | target: 3-11 anni

Animazione di giocoleria
orario: 14.00-18.00 | luogo: giardini 
del Castello, piazza Castello 
Giocolieria per grandi e piccini. Lasciatevi 
sorprendere da un ‘mago’ che su di una ruota 
soltanto riesce a far roteare palline, clave 
e oggetti di ogni natura. Chi vuole potrà 
imparare o almeno iniziare a giocolare un po’. 
a cura di avis comunale Pavia | target: 
6-11 anni

Le amiche vitamine, salute in frutta 
e verdura
orario: 15.00-17.00 | luogo: 
aps borgo tiCino, via dei mille 130 
Un laboratorio sulla sana alimentazione 
con la dietista per scoprire quanta salute e 
vitamine ci possono regalare succhi freschi e 
centrifugati. Prenotazione obbligatoria: 
Tel. 3392546932 - ains.onlus@libero.it
a cura di ains onlus, iPasvi Pavia e aPs 
del Borgo ticino | target: 6-11 anni

Il Mostro Peloso dal libro 
di Henriette Bichonnier
orario: 15.00-17.00 | luogo: biblioteCa 
ragazzi/Centro interC. la mongolfie-
ra, via volta 31 
La giornata inizia con un laboratorio di 
creazione mostri mostruosi con materiale 
sporco e puzzolente. Seguirà un’animazione 
teatrale spaventoso a cura dell’Ass. 
Smaramaldi e infine ci sarà un’orribile sfilata 
di mostri con merenda vomitevole per tutti i 
bambini cattivi! ;-) Scherziamo!
Nell’ambito del Progetto #leggingiro 
Per info tel. 0382 399610 -
bibliotecaragazzi@comune.pv.it.
a cura di Centro interc. La mongolfiera/
Biblioteca ragazzi | target: 3-11 anni

Vamos jogar capoeira
orario: 15.00-18.00 | luogo: parCo 
dello sfa borgo, via dei mille 130
Quest’arte che unisce la grazia della danza 
all’intelligenza e l’energia del combattimento 
è particolarmente adatta ai più piccoli. 
Giocando capoeira, i bambini imparano a 
conoscere il proprio corpo e a controllarlo, 
a rispettare gli altri, a gestire timidezza, 
paura ed aggressività. a cura di asd spazio 
capoeira angola | target: 6-11 anni

Scacchi giganti all’aperto
orario: 15.00-18.00 | luogo: parCo 
dello sfa borgo, via dei mille 130 
Laboratorio di scacchi per bambini con 
evento finale e pubblico “scacchi giganti”, 
che si svolgerà all’aperto con n. 5 scacchiere 
da tavolo e 1 scacchiera gigante. potranno 
giocare tutti i bambini incuriositi e di 
passaggio. 
a cura di Le torri | target: 6-11 anni

La ruota sinta
orario: 15.00-18.00 | luogo: parCo 
dello sfa borgo, via dei mille 130 
Sai che il popolo dei Sinti e dei Rom ha una 
bandiera bellissima?  Vieni a costruirla con la 
tecnica del mosaico, ci divertiremo insieme!
a cura di Babele onlus, scuola di mafalda, 
area61 | target: 3-11 anni

A Con-tatto con le Emozioni
orario: 15.30-17.00 | luogo: 
oratorio di sant’alessandro sauli, 
via alessandria 10 
“Cosa sono le emozioni? Dove le sento nel 
corpo? Come faccio a calmarmi?” L’intervento 
prende la forma di un training psicoeducativo 
sulle emozioni che ha l’obiettivo di sostenere 
e promuovere la capacità di riconoscere, 
etichettare e regolare le emozioni attraverso 
attività ludico-espressive. Prenotazione 
obbligatoria: marta.brocchetta@gmail.com
a cura di associazione equilibrio | target: 
6-11 anni
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Fantasie ColoreSuono: laboratorio 
genitori e bimbi
orario: 17.00 | luogo: synodeia, 
via san zeno 2 
La fantasia è l’anima nella creatività: ogni 
qual volta immaginiamo nasce un nuovo 
universo fantastico. Attraverso il dialogo 
tra colore, segno e suono, creeremo un 
nostro mondo di fantasia che ci circonderà, 
immergendoci in nature sognanti, animali 
immaginari, suoni colorati e segni animati.
Prenotazione obbligatoria: Tel. 3398723234
- synodeia@gmail.com.
a cura di synodeia - l’arte del contatto 
target: 0-5 anni

GIOVEDì 18/05/17 
Musica insieme
orario: 11.00 | luogo: istituto 
Comprensivo angelini, via angelini 9 
Concerto del percorso di musica d’assieme. 
Ritmi e canzoni a cura dei bambini del Dosso 
Verde. a cura di scuola speciale Primaria 
Dosso verde | target: tutti

Una Favola di Reiki
orario: 17.15 | luogo: Csv, 
via bernardo da pavia 4
La narrazione di storie è il punto di partenza 
per far scoprire ai più piccoli il lavoro possibile 
attraverso il Reiki. Armonizzare ed equilibrare 
le proprie energie con la scoperta dei 5 
elementi ed il ciclo della creazione, la relazione 
“madre-figlio”, da cui nasciamo e cresciamo. 
Prenotazione obbligatoria: Tel. 3384448997 - 
roberto.m.rossetti@gmail.com.
a cura di studio Diapason Pavia aps assoc 
per il Ben essere | target: 2-4 anni

Lila-yoga: bimbi ed emozioni.
Giocando, impariamo a riconoscere 
le emozioni e a rilassarci
orario: 17.30-18.30 | luogo: 
studio yoga, via montebello, 4 
I bimbi vivono l’età più bella ma non sono 
immuni dallo stress. Come aiutarli a crescere 

sviluppando il loro potenziale? Imparando 
a riconoscere le proprie emozioni e con le 
pratiche di rilassamento. Tutto in forma di 
gioco. Prenotazione obbligatoria: 
Tel. 3356952034 - 
harmoniamundiyoga@libero.it. a cura di 
Harmonia mundi | target: 4-11 anni

VENERDì 19/05/2017 
Allattamento materno: aspettative 
e realtà
orario: 10.30 | luogo: synodeia, 
via san zeno 2 
L’esito dell’allattamento nella nostra cultura 
è ancora affidato in molti casi alla “fortuna”. 
Conosceremo questo speciale legame fra 
mamma e bambino e, attraverso una modalità 
esperienziale, ne comprenderemo i tanti 
“segreti”. I bimbi sono i benvenuti! Rita 
Perduca, consulente professionale IBCLC. Per 
info tel 3398723234 - synodeia@gmail.com.
a cura di synodeia - L’arte del contatto
target: 0-3 anni, adulti

Una Zuppa di Sasso 
orario: 15.00-17.00 | luogo: reparto di 
onCoematologia pediatriCa - i.r.C.C.s. 
san matteo, viale Camillo golgi 19 
Laboratorio creativo-narrativo dedicato 
ai pazienti del reparto di Oncoematologia 
Pediatrica dell’IRCCS San Matteo. Un lupo, un 
pollo ed il suo ukulele giungono in reparto alla 
ricerca di piccoli aiutanti per la preparazione 
di un’insolita zuppa. Per info: Tel. 3331492865 
- m.ferrariginevra@gmail.com.
a cura di aGaL associazione Genitori 
amici Bambino Leucemico, in 
collaborazione con la Piccola Compagnia 
Piccolissima | target: bimbi ricoverati
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MARTEDì 16/05/2017 
Pit stop in città
orario: 16.00 | luogo: tra le vie della 
Città, ritrovo in piazzetta azzani 
Un itinerario tra le vie del centro storico per 
mamme in dolce attesa e piccoli in passeggino 
o carrozzina per una visita alla scoperta 
di luoghi curiosi e  simpatici aneddoti 
sperimentando anche la rete dei locali amici 
dei Bambini! Prenotazione obbligatoria: 
Tel. 0382995461 - mail@vieniapavia.it.
a cura di oltre Confine scs onlus | target: 
0-3 anni, mamme in dolce attesa

Impariamo giocando
orario: 17.00 | luogo: 
sede paspartu,via monti 23 
Attraverso il materiale (corda, carta, legno...), 
il gioco e le attività impariamo a creare con 
le mani, fare ipotesi e risolvere problemi, 
rispondere a domande, scoprire il mondo, per 
“crescere” giocando.
Prenotazione obbligatoria: Tel. 3395440138
info@attivapaspartu.com. a cura di 
associazione PaspartU | target: 5-10

Alla scoperta dei 5 sensi
orario: 17:00-18.30 | luogo: Csv, 
via bernardo da pavia, 4 
Laboratorio sensoriale finalizzato a favorire 
nei bambini la consapevolezza del proprio 
corpo e la scoperta del mondo attraverso 
i 5 sensi. Per info tel 3398792554 - 
associazionefamilypoint@gmail.com.
a cura di Family Point | target: 5-8 anni

Fidati di me!
orario: 17.00 - 18.30 | luogo: oratorio 
santa maria della sCala, via sCala 16 
Il laboratorio ha lo scopo di stimolare lo 
spirito di cooperazione. Attraverso il gioco i 
bambini sperimenteranno l’importanza del 
linguaggio non verbale e impareranno che per 
lavorare in gruppo è fondamentale entrare 
in contatto con gli altri, saper osservare, 
ascoltarsi, ma soprattutto fidarsi.
Prenotazione obbligatoria: Tel. 3405913900 - 
angelinachiri@gmail.com.
a cura di Babele onlus | target: 6-11 anni

MERCOLEDì 17/05/2017
Un mostrino nel comodino
orario: 16.00 | luogo: reparto 
di pediatria, terzo piano, poliCliniCo 
s. matteo
Laboratorio di disegno in cui i bambini, con 
un po’ di creatività, potranno comporre un 
simpatico mostro tutto personale.
a cura di aBio Pavia in collaborazione con 
a ruota Libera | target: bambini ricoverati 
in pediatria

Cassette nido fai da te
orario: 17-19 | luogo: oasi lipu bosCo 
negri, via bramante 1 
I bambini impareranno come aiutare gli animali 
selvatici che vivono in città e poi ognuno di 
loro decorerà la propria speciale cassetta nido 
in legno da utilizzare nel proprio giardino o 
balcone. Prenotazione obbligatoria: 
Tel. 0382569492 - oasi.bosconegri@lipu.it.
a cura di Lipu | target: 6-11 anni
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centro alla ricerca degli indizi più curiosi. Si 
richiede macchina fotografica personale per 
ogni squadra. Prenotazione obbligatoria: Tel. 
3498307115 - assaruotalibera@gmail.com.
a cura di a ruota Libera | target: 6-11 anni 
accompagnati da genitore o da altro adulto

Nutrilandia
orario: 10.00 | luogo: fattoria 
didattiCa CasCina Colombara, 
strada CasCina Colombara 
Il re di Nutrilandia è alla ricerca del piatto 
perfetto! Riuscirà il nostro cuoco a non farsi 
tagliare la testa presentando la sua ricetta? 
Viaggio nel mondo degli alimenti per aiutare a 
comprendere l’importanza di un’alimentazione 
varia. Segue  laboratorio di preparazione del 
burro. Un pomeriggio che vuole - con sguardo 
inclusivo - accogliere anche i bambini con 
difficoltà cognitive. Prenotazione obbligatoria: 
Tel. 3460569227 - astrea.pavia@gmail.com.
a cura di astrea in collaborazione con 
s.a.r.a. | target: 3-5 anni

L’arte a portata di mano
orario: 10.00-12.00 | luogo: asilo nido 
boloCan, via folla di sopra 44 
Laboratorio artistico per genitori e figli o 
nonni e nipoti, una proposta mirata in base 
all’età dei piccoli partecipanti perché colori e 
forme siano elementi per giocare e rilassarsi 
insieme. Prenotazione obbligatoria: Tel. 
392-9403933 - cristina.mocchetto@aldia.it.
a cura di aldia Cooperativa sociale
target: 0-3 anni

Inform@l - Time per bimbi, 
mamme e papà
orario: 10.00-12.30 | luogo: spazio 
giovani di informagiovani, 
via paratiCi 23 
Condividere i nostri primi 1000 giorni 
tra desideri, gioie e dubbi! Conversare 
con professioniste della salute: pediatra 
d.ssa Cattaneo, ostetrica d.ssa Rizzelli, 
psicoterapeuta d.ssa Carnevale Schianca. 
Area gioco. Previsto piccolo spuntino e 
confronto sull’alimentazione. 

Per info: tel. 3349147515 - 
segreteria@studiodiapasonpavia.it 
a cura di studio Diapason Pavia a.P.s. 
associazione per il Ben essere | target: 0-3 
anni

Costruiamo un lapbook, giocando 
si impara!
orario: 10.00 | luogo: sCuola madre 
teresa presso oratorio di san lan-
franCo, via san lanfranCo vesCovo 4/6
Costruiamo insieme un lapbook per 
scoprire quanto sia divertente imparare! 
Vieni a vivere con noi una mattinata di 
gioco e apprendimento. Un’esperienza di 
multidisciplinarietà dove metteremo al lavoro 
tutti i nostri sensi. Vieni a vivere la didattica 
della scuola parentale Madre Teresa.
Prenotazione obbligatoria: Tel. 3292331601 - 
scuolamadreteresa@gmail.com.
a cura di semi di senape | target: 4-7 anni

Le canzoni a tutto tondo
orario: 10.30 - 12.00 | luogo: la bottega 
dei paratiCi, via paratiCi 15 
Musica, storie e disegni per esplorare il 
mondo! Cristiano ZioBurp Callegari porta i 
bimbi in gita dentro una canzone: 
Il cammello e il dromedario.
Prenotazione obbligatoria: Tel. 0382 312131 - 
labottegadeiparatici@gmail.com.
a cura di La Bottega dei Paratici e 
Perepepé | target: 5-11 anni

La Casa di Bob in tour
orario: 17.00 | luogo: parCo gioChi, 
via verdi 25 
Vieni anche tu a trovare Bob, un bizzarro 
uomo che vive in una casa sull’albero insieme 
a Starnuto e Occhiolino, i suoi due gufi.
a cura di La Casa di Bob, in collaborazione 
con mamme Connesse | target: 3-11 anni

Arte e suoni dal bosco
orario: 17.00 -19.30 | luogo: bosCo 
grande di pavia, strada bosCo 
grande 1 
Il gruppo di artisti (dagli 8 ai 11 anni) 
esplorerà il Bosco Grande di Pavia, 
raccogliendo diversi materiali naturali e 
registrando i suoni che producono ed evocano. 
Ritornati in cascina i suoni guideranno i 
ragazzi nella realizzazione di una grande 
opera collettiva forgiata con i materiali 
raccolti. 
Prenotazione obbligatoria: Tel. 3389311336 - 
info@cieloterramusica.com.
a cura di Cielo, terra e musica | target: 
6-11 anni

Un po’ di magia equa
orario: 21.00 | luogo: bottega Cafe, 
Corso garibaldi 22 
Tre giovanissimi maghi guidati da un anziano 
assistente intratterranno il pubblico con 
magie e scherzi sui trucchi proposti.
a cura di C.a.F.e. (Costruire adesso un 
Futuro equo) | target: 3-11 anni

SABATO 20/05/2017 
CoderDojo Pavia: 
trasforma le tue idee in realtà!
orario: 9.30 | luogo: polo teCnologiCo, 
via f.lli Cuzio 42 
A CoderDojo Pavia, scoprirai come è facile 
creare un videogioco, una App per cellulare, 
un robot, pilotare Sapientino DOC, creare 
ed indossare la tecnologia con DressCode. 
Tutto quello che serve è: un computer, una 
merenda, un genitore che stia con te per la 
durata dell’evento.

Prenotazione obbligatoria al link:
http://coderdojopv-bbf20.eventbrite.it 
dal 16/05/2017 ore 20.30. a cura di 
associazione comPvter | target: 5-15 anni

Open day dei mille colori
orario: 10.00-12.00 | luogo: sala par-
roCChia saCro Cuore, via verdi 16/25 
Vieni a conoscere il nostro spazio ricreativo 
ci divertiremo insieme proponendo attività 
ludiche ed educative seguendo un percorso 
per colore. Prenotazione obbligatoria: 
Tel. 3381042723 - tages4baby@gmail.com
a cura di tagescreaconoi | target: 0-3 anni

Il gioco intelligente
orario: 10.00-18.00 | luogo: 
giardini del Castello visConteo, 
piazza Castello 
Aerel vi accompagnerà verso una esperienza in 
cui adulti e bambini potranno condividere un 
momento di gioco. Giochi da tavolo, miniature 
e giochi di ruolo saranno il pretesto per 
approfondire la conoscenza dei propri figli in un 
momento propizio: mentre si divertono.
Per info: info@aerel.org  a cura di 
associazione aerel | target: 6-14 anni, adulti

Presentazione di “Mino racconta Pavia 
ai bambini”
orario: 10.00 | luogo: libreria 
feltrinelli, via XX settembre 21 
Volete scoprire com’è nato il libro “Mino 
racconta Pavia ai bambini”? Volete conoscere 
il pappagallo Mino? Gli ideatori ed autori del 
libro vi presenteranno il libro. Parteciperanno 
Mino Milani e l’Assessore alle Pari Opportunità 
Laura Canale che presenterà le tovagliette da 
colorare del pappagallo Mino disponibili presso 
i Locali Amici dei Bambini. a cura di oltre 
Confine scs onlus, in collaborazione con La 
Feltrinelli | target: 3-11 anni

Cattura l’obiettivo - Caccia al tesoro 
fotografica
orario: 10.00 | luogo: libreria il delfino, 
piazza Cavagneria 10 
Bambini e genitori sono coinvolti in una 
caccia al tesoro fotografica per le vie del 
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Lo Show di CuoreClown!
orario: 16.00 | luogo: parCheggio di via 
moruzzi e strada dell’eX raCCordo 
Show e pagliacciate della durata di circa 1ora 
e mezza con consegna di palloncini modellati 
per tutti i bimbi che li richiederanno. a cura di 
CuoreClown onlus | target: 3-11 anni, adulti

Caccia al monumento!
orario: 16.00 | luogo: partenza 
piazza vittoria, lato broletto. 
fine serre di via verCesi 2 
Visita guidata al centro città per bimbi con 
gioco finale e merenda. Ritrovo in Piazza 
Vittoria davanti al Broletto. Fine presso le 
Serre di Via Vercesi. Al termine merenda!
Prenotazione obbligatoria: 
Tel. 0382995461 - mail@vieniapavia.it.
a cura di oltre Confine scs onlus, in 
collaborazione con associazione il Buon 
Gusto del Basso Pavese | target: 6-11 anni

“Mani in pasta”
orario: 16.00 | luogo: sede paspartu 
in via monti 23 
Insieme a mamma e papà mettiamo le 
mani “in pasta” nel gioco e nella relazione  
attraverso odori, sapori, alchimie...
Prenotazione obbligatoria: Tel. 339 5440138 
- info@attivapaspartu.com. a cura di 
associazione PaspartU | target: 4-8 anni

LettuScopriamo con la luna la magia 
del buio
orario: 16 | luogo: libreria paoline, 
via J. menoCChio 8 
Lettura sulla magia del buio raccontata 
attraverso i libri “La magia del buio! di Marica 
Bersan e Andrea Alemanno e “Il bambino che 
amava la luna” di Rino Alaimo. Per info: tel. 
038226074 - libreria.pv@paoline.it
a cura di Libreria Paoline | target: 3-7 anni

Concertino al Pertusati
orario: 16.00 | luogo: Casa di riposo 
f. pertusati, viale g. matteotti 63 
Il coro di Gioventù Studentesca e il duo 
tascabile di Perepepé suonano e cantano per gli 
ospiti del Pertusati e per i bambini della città.

a cura di Perepepé e Gioventù 
studentesca, in collaborazione con r.s.a. 
Pertusati | target: tutti

Immagina, coraggio!
orario: 16.00 | luogo: 
piazzetta san marino 
La fantasia è in pericolo: davanti agli occhi 
dei bimbi c’è uno schermo! Un nonno ed una 
bambina decidono di trovare una soluzione 
chiamando alcuni personaggi che con la 
fantasia hanno molto a che fare: da Esopo, 
allo spirito di Halloween, sino ad andare 
a scomodare le note musicali! Una fiaba 
originale così come le musiche e le canzoni!
a cura di in scena veritas in 
collaborazione con osteria sottovento 
target: 6-11 anni

La rinascita degli spazi
orario: 17.00 | luogo: teatro C. volta, 
piazzale s. d’aCQuisto 1 
“La rinascita degli spazi” rappresenta un 
nuovo volto di far vivere i luoghi quotidiani 
attraverso azioni e suoni universali. Il teatro 
e la musica diventano azione e voce di 
sentimenti di convivenza e condivisione. 
I saggi proposti sono a cura di giovani attori e 
musicisti tra gli 11 e i 16 anni. 
Per info: tel. 3319494007 - 
sambrunacristina@gmail.com. 
a cura di arianna e i bambini felici, aLer, 
in scena veritas e scuola secondaria di i 
grado F. Casorati - istituto Comprensivo 
ad indirizzo musicale | target: 6-11 anni, 
adolescenti, adulti
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Yoga per genitori e figli
orario: 10.30-11.30 | luogo: 
studio yoga, via montebello 4 
Tutti i benefici delle pratiche yoga (asana-
posizioni, pranayama-tecniche di respirazione, 
yoga nidra-rilassamento con visualizzazioni 
e racconto di storie) da provare in due 
(genitore e figlio) e in gruppo (la famiglia). Per 
condividere le esperienze e riprovarle a casa. 
Stimolare la comunicazione tra adulti e bimbi.
Prenotazione obbligatoria: Tel. 3356952034 - 
harmoniamundiyoga@libero.it.
a cura di Harmonia mundi | target: 4-11 
anni, adulti

World Treasure
orario: 15.00-17.00 | luogo: 
giardini del Castello visConteo, 
piazza Castello 
Ecco  una caccia al tesoro multiculturale nella 
quale i ragazzi possono giocare e divertirsi 
insieme scoprendo spazi sconosciuti. Ogni 
squadra rappresenterà un continente e per la 
squadra vincitrice un tesoro nascosto da trovare 
tramite indizi e messe alla prova. Alla fine per 
tutti una merenda pacificatrice!!! Prenotazione 
obbligatoria: Tel 3311506581 o 3481069248 - 
amicimongolfiera@gmail.com.
a cura di amici della mongolfiera per 
Lu.i.s. e Liberamente | target: 8-13 anni

Giochi dal mondo
orario: 14.30-18.30 | luogo: 
parCheggio di via moruzzi 
Giornata dedicata ai giochi e alla 
socializzazione sulla futura ciclabile di via 

Moruzzi. Lo scopo dell’iniziativa è quello di 
creazione aggregazione e consapevolezza 
attorno al progetto di recupero.
a cura di Gruppo informale “ moruzzi 
road” | target: 3-11 anni, adulti

RicicLABO
orario: 15.00 | luogo: parCo gioChi di 
via gianani (o, in Caso di maltempo, 
libreria “favole a merenda”, 
via mirabello 338) 
Un pomeriggio all’insegna del “verde”: 
nel parco giochi di via Gianani, i bambini 
avranno a disposizione materiali diversi per 
conoscere le opportunità del riuso, dando 
nuova vita e nuova forma a vecchi oggetti. E, 
per finire...bolle giganti per tutti! a cura di 
meravigliosamente | target: 3-11 anni

Shiatsu per bambini, genitori e figli, 
gestanti
orario: 15.30-18.00 | luogo: studio 
yoga, via montebello 4 
Trattamento di mezz’ora. Produce nei bimbi 
un profondo rilassamento che aiuta nelle 
situazioni stressanti, nell’apprendimento e 
nella creatività. Se fatto insieme ai genitori 
stimola l’empatia e la comunicazione. In 
gravidanza la mamma si rilassa e ciò è di 
grande aiuto per il feto. Allevia i fastidiosi 
disturbi della gravidanza.
Prenotazione obbligatoria: Tel. 335.6952034 - 
harmoniamundiyoga@libero.it
a cura di Harmonia mundi | target: dai 9 
anni in su
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Bambin yoga
orario: 15.00-16.00 (6-11 anni) 
e 16.30-17.30 (3-5 anni) | luogo: 
yoga purnima asd, via grassi 7 
Lezione aperta di yoga per bambini. Lo Yoga 
permette ai bambini di giocare e allo stesso 
tempo di entrare in contatto con il proprio sé, 
con gli altri e con il mondo che li circonda. 
Inoltre migliora la coordinazione, l’equilibrio e 
la consapevolezza del proprio corpo!
Prenotazione obbligatoria: Tel. 3208645403 - 
info@yogapurnima.it.
a cura di associazione Yoga Purnima asD
target: 3-5 anni, 6-11 anni

La Festa che vorrei
orario: 15.30-18.00 | luogo: Cortili del  
Castello visConteo 
Festa finale dei Pre-Post delle Scuole 
Primarie del Comune di Pavia. 
Mostra di elaborati dei bambini sul tema 
“Il mondo che vorrei” che ci proietterà in 
mondi e città ideali, premiazione della scuola 
vincente del concorso “Sognando il mondo che 
vorrei”. Giochi a squadre, laboratori, musica, 
merenda. a cura di aldia Cooperativa 
sociale | target: 6-11 anni

Dalla fiaba al colore delle emozioni
orario: 16.00-17.00 (4-7 anni) 
e 17.00-18.30 (8-11 anni) | luogo: studio 
artelier, via enriCo strada 7 
Dopo la lettura di una favola, insieme 
faremo un’esperienza con pittura e materiali 
di recupero per trasformare emozioni e 
pensieri in colore e forme. Un modo creativo 
per conoscere il proprio mondo interno e 
raccontarsi. Prenotazione obbligatoria: Tel. 
3923008191 - isulaf@yahoo.it.
a cura di ass. Genitori ist. Dosso verde e 
artelier | target: 4-7 anni e 8-11 anni

Leggere con le orecchie
orario: 16.00 | luogo: nuova libreria 
il delfino, piazza Cavagneria, 10 
Il laboratorio propone la lettura di un 
racconto attraverso la sintesi vocale, una 
voce che trasforma il testo digitale in testo 
letto. Il laboratorio è aperto a tutti i bambini, 

in particolare a coloro che prediligono il 
canale uditivo o presentano una difficoltà nel 
processo di lettura. Prenotazione obbligatoria: 
Tel. 3312243255 - pavia.cpa@gmail.com. a 
cura di Centro Pavese per l’apprendimento 
| target: 3-11 anni, bambini con Dsa e Bes

Una merenda da favola
orario: 17.00 | luogo: bottega Cafe, 
Corso garibaldi 22 
Ci saranno letture di fiabe e racconti 
accompagnati dalle illustrazioni di Claudia 
Catenelli. A seguire un piccolo laboratorio per 
i bambini e una merenda di prodotti equi. Per 
info: tel. 3382884625 - gipoanfosso@alice.it.
a cura di C.a.F.e. e Centro interculturale 
La mongolfiera | target: 3-11 anni

La magia dei colori
orario: 18.00 | luogo: broletto, sala 
Conferenze, via paratiCi 21 
Uno spettacolo di teatro, musica e disegni 
animati. Nella notte dei tempi, tanto, tanto 
tempo fa, i colori non esistevano ancora...
a cura di artemista | target: 3-11 anni

LUNEDì 22/05/17 
Celeste Aida
orario: 17.00-19.00 | luogo: spazio 
giovani di informagiovani, 
via paratiCi 23 
Tra i generi musicali, il melodramma è forse 
quello meno noto ai bambini che però, dopo 
averlo conosciuto, lo amano con trasporto. 
Il laboratorio è un’immersione molto 
coinvolgente nella storia di Aida. Antico 
Egitto, amore, guerra e musica sono gli 
ingredienti per un pomeriggio indimenticabile.
Prenotazione obbligatoria: 
Tel. 348.0624218 - info@teatrocalypso.it.
a cura di Calypso | target: 6-11 anni
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Un letto da favola
orario: 20.30 | luogo: teatro C. volta, 
piazzale s. d’aCQuisto 1 
Tony Storialunga non aspetta altro che cadere 
nelle braccia di Morfeo ascoltando la lettura 
della sua storia preferita. Invece nel letto 
appaiono strani personaggi: un’orsa, un 
pirata, una strega e un bambino cocciuto. 
Riuscirà Tony a convincerli queste strane 
presenze a tornare nei loro libri?
a cura di ass cult teatrodipietra onlus
target: 3-11 anni

DOMENICA 21/05/2017 
Bruno Rossini Run
orario: 8.30 | luogo: sede assoCia-
zione motonautiCa pavia, strada 
Canarazzo 9 
In occasione della Bruno Rossini Run verrà 
proposta una corsa per bambini fino ai 12 
anni con un percorso trail che si svilupperà 
nel parco del Ticino. Al termine animazione e 
ristoro. a cura di associazione motonautica 
Pavia | target: fino ai 12 anni

Faccio, imparo e mi diverto
orario: 10.00-12.00 | luogo: early 
learning sChool, via ada negri 1 
MontessoriAttiva - Pavia organizza un 
laboratorio per sperimentare le attività di 
“vita pratica” ed esplorare il “materiale 
scientifico” di Maria Montessori, guidato dalle 
educatrici della Casa dei Bambini di Sommo 
(PV). Prenotazione obbligatoria: 
Tel. 3470601428 -
montessoriamoinsieme@gmail.com.
a cura di montessoriattiva - Pavia | target: 
3-5 anni

Scarpa scarpina una storia si avvicina
orario: 10.30 | luogo: musei CiviCi 
del Castello visConteo, viale Xi feb-
braio 35 
Alla scoperta della moda  alla corte di Visconti 
e Sforza al Castello, protagonista una scarpina 
del XV secolo. Inventeremo una storia 
illustrata, ispirati dalle suggestioni ricevute 

durante la visita, con fogli, carte colorate, 
colla, penne, matite, colori...
Prenotazione obbligatoria: Tel. 3480624218 - 
decumanoest@yahoo.it.
a cura di Decumano est | target: 6-11 anni

Fiaba in musica
orario: 10.30 | luogo: giardini 
malaspina, piazza petrarCa 3 
I bambini della Scuola 
CrescendoinmusicaPavia, che fin dai primi 
anni di studio scoprono la gioia di suonare 
insieme, animano la lettura di una fiaba con le 
note dei loro piccoli strumenti.
a cura di scuola CrescendoinmusicaPavia-
DoC academy | target: 0-11 anni

Il gioco è festa
orario: 14.30-18.00 | luogo: oratorio 
don bosCo, via san giovanni bosCo 4 
Incontri sportivi di calcio, minivolley e 
minicalcio. Per info: tel. 0382/528822 - 
csipavia@csipavia.it.
a cura di C.s.i. - Comitato Provinciale di 
Pavia | target: 6-11 anni
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MERCOLEDì 24/05/17 
Con la testa fra le nuvole
orario: 17.00 | luogo: “spazio di Con-
sapevolezza teatrale” teatro delle 
Chimere, via boezio 13/15 
Con la testa fra le nuvole si possono scaricare 
i pensieri, le paure e le preoccupazioni,ci si 
avvicina un po’ di più ai desideri e ai sogni pur 
tenendo i piedi ben saldi per terra.
Il teatro è la conoscenza che può 
accompagnare i bambini a questa 
consapevolezza. a cura di teatro delle 
Chimere | target: 6-11 anni

GIOVEDì 25/05/2017 
Laboratori e giochi per bambini 
al museo
orario: 17.00 | luogo: museo per la 
storia dell’università di pavia, Corso 
strada nuova 65 
Il museo effettuerà un’apertura straordinaria 
con visite guidate per famiglie e laboratori 
ludico didattici per bambini. Si proporranno 
giochi elettrici con innocue scosse collettive ed 
esperienze  che permetteranno di far bollire 
l’acqua a temperatura ambiente e gonfiare un 
palloncino senz’aria. 
a cura di museo per la storia 
dell’Università di Pavia | target: 6-11 anni

Reiki Bimbi
orario: 17.00 | luogo: Csv, 
via bernardo da pavia 4 
Il laboratorio ha lo scopo di far conoscere 
la pratica Reiki, con pratiche adatte all’età, 
e rendere i vostri bimbi più consapevoli del 
proprio corpo. Imparare a gestire le proprie 
emozioni, migliorando le capacità di attesa e 
concentrazione.
Prenotazione obbligatoria: Tel. 3384448997 - 
roberto.m.rossetti@gmail.com
a cura di studio Diapason Pavia aPs 
associazione per il Ben essere
target: 5-8 anni

Per fare un albero ci vuole un fiore
orario: 17.00 | luogo: sede assoCia-
zione paspartu, via monti 23 
Ad ogni fiore il suo vaso, ad ogni bambino il 
suo fiore e poi... colori, pigne, sassi, gnomi, 
farfalle per creare il nostro piccolo giardino.
Prenotazione obbligatoria: Tel. 3395440138 
- info@attivapaspartu.com. a cura di 
associazione PaspartU | target: 5-10 anni

ARTE per mamme e piccini
orario: 15.30 - 16.30 | luogo: studio 
artelier, via enriCo strada 7 
Momento guidato e condiviso di 
sperimentazione e gioco con pittura, materiali 
naturali e di recupero, per conoscersi  e 
divertirsi attraverso il fare artistico.
Prenotazione obbligatoria: 
Tel. 392 3008191 - isulaf@yahoo.it
a cura di ass. Genitori ist. Dosso verde e 
artelier | target: 0-3 anni

Un pomeriggio con la misteriosa 
mummia
orario: 17.00-19.00 | luogo: museo di 
arCheologia università degli studi 
di pavia, strada nuova 65 
Cortile delle magnolie 
Proponiamo ai bambini un pomeriggio al 
Museo di archeologia dell’ Università di Pavia: 
disegnate la misteriosa mummia egizia e 
datele un nome. Massimo 60 bambini.
Prenotazione obbligatoria: 
museo.archeologia@unipv.it.
a cura di Università di Pavia - museo di 
archeologia | target: 6-11 anni

C’era una volta... Paviland!
orario: 17.00 | luogo: spazio 
il girasole, via porta mariCa, 4 
Si tornerà indietro nel tempo dove macchine 
e negozi non esistevano, le vie immaginarie 
saranno percorse da cavalli e dame e 
cavalieri. I bambini saranno chiamati a 
dare forma alle parole secondo la propria 
immaginazione, arricchendo la storia e 
costruendone una propria.
Prenotazione obbligatoria: Tel. 3490871992 - 
info@spazioilgirasole.com
a cura di spazio il Girasole
target: 6-11 anni

MARTEDì 23/05/17 
Un abbraccio...di stoffa!
orario: 10.00 - 12.00 | luogo: Centro 
interCulturale la mongolfiera, 
via volta 31 
Babywearing: un nome moderno per una 
pratica antichissima: portare i bambini. 
Scopriamo motivazioni, modalità e i supporti 
- fasce, marsupi e altro - insieme alla 
consulente certificata Babywearing Italia 
Manuela Di Paola. In collaborazione con La 
Casa di Fenarete all’interno del progetto 
HEAR. Prenotazione obbligatoria: Tel. 0382-
399610 - lamongolfiera@progettocontatto.it.
a cura di Centro interculturale La 
mongolfiera | target: 0-3 anni, adulti

Fotografiamo con carta e cartone
orario: 17.00 | luogo: parCo gioChi, 
via Cagnoni 
Finalmente una macchina fotografica di 
cartone, ma fatta dai bambini! Si farà 
vedere come farla a casa, così da riprodurla 
ogni volta che vorrete per andare in gita 
o per giocare! Durante il laboratorio sono 
previsti giochi e animazioni per tutti. 
Prenotazione obbligatoria: Tel. 3336535433 - 
paolanegro1972@gmail.com.
a cura di amici dell’iC-Cavour in 
collaborazione con il gruppo del Parco 
Cagnoni | target: 5-11 anni 

Disegnamo e ridiamo con la Natura
orario: 17.00 | luogo: orto botaniCo 
di pavia, via sant’epifanio 14 
Si farà un mini corso di disegno naturalistico 
con le matite colorate curato dalla pittrice 
botanica Daniela Passuello e un laboratorio 
con favola comica a cura di Davide Tronconi.
Prenotazione obbligatoria: Tel: 0382984848 - 
lorenza.poggi@unipv.it.
a cura di orto Botanico di Pavia | target: 
6-11 anni

Mandala nel tempo, forme senza tempo
orario: 16.30 | luogo: via severino 
boezio 13 
“Coloriamo un mandala della primavera e 
costruiamone uno con i materiali raccolti in 
giardino” I bambini impareranno a realizzare 
questa forma di arte espressiva come un gioco 
creativo , colorato e divertente. 
a cura di manipura | target: 3-5 anni
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Laboratorio fotografico
orario: 10.00-12.30 | luogo: 
bosCo grande di pavia, strada bosCo 
grande 1 
“Con gli occhi di una formica”. Immagina di 
essere una formica e di vedere il mondo con 
i suoi occhi. Come ti apparirebbe una foglia, 
un albero o un bambino? In questo laboratorio 
affronteremo in modo giocoso e divertente 
alcuni temi fotografici. Tutto nella bellissima 
cornice del Bosco Grande. 
Prenotazione obbligatoria: Tel: 3338429556 - 
assaruotalibera@gmail.com.
a cura di a ruota Libera e amici dei 
Boschi onlus | target: 8-12 anni

L’albero della vita
orario: 10.30 | luogo: “spazio di 
Consapevolezza teatrale” del 
teatro delle Chimere, via boezio 13/15 
Le Mamme e i Bambini hanno bisogno di 
trovare fuori casa un tempo e un luogo per 
conoscersi di più e più in profondità, per 
imparare a giocare meglio, per stare bene 
in un modo diverso.I giochi teatrali possono 
accompagnare entrambi verso una crescita 
più equilibrata e ricca nel rispetto dei ruoli. 
Per info: tel. 3409279714. 
a cura di Le Chimere | target: 0-3 anni

Storie bestiali
orario: 11.00 | luogo: libreria 
il nuova libreria il delfino, 
piazza Cavagneria 10 
Presentazione del nuovo libro di Sandro 
Natalini di divulgazione scientifica per 
ragazzi. Incontro con l’autore per scoprire i 
sorprendenti comportamenti degli animali del 
nostro pianeta: grandi amori, superpoteri, 
messaggi in codice e aspri combattimenti. 
Tra etologia e psicologia, per i giovani 
appassionati del mondo animale e non solo...
a cura di incipit e Labtalento (Università 
di Pavia) | target: 6-14 anni

Premiazioni Concorso di poesia 
“Fidarsi è come....”
orario: 11.30 | luogo: sala Consiliare 
Comune di pavia, piazza muniCipio 
Premiazione del concorso di componimenti 
poetici, rime o filastrocche che i bambini 
e i ragazzi hanno scritto per descrivere 
l’accoglienza, la fiducia, l’affidarsi agli altri. 
Per info: www.bambinfestival.org 
a cura di Centro affidi del Comune di Pavia 
target: bambini di 3, 4, 5 elementare e 1 
media

VENERDì 26/05/2017 
Impronte: la traccia della relazione
orario: 10.00 | luogo: Casa CirConda-
riale di pavia, via vigentina 
All’interno della Casa Circondariale di Pavia, 
i bambini in visita al loro papà sperimentano 
un modo diverso per stare insieme: i linguaggi 
espressivi diventano un mezzo per comunicare 
emozioni ed entrare in relazione. Il laboratorio 
fa parte di un percorso più ampio di sostegno 
alla genitorialità.
a cura di synodeia. L’arte del contatto
target: 3-11 anni e genitori

D(i)ritti a scuola. Laboratorio tra 
cinema e parola
orario: 17.00 | luogo: sCuola 
CarduCCi, Corso Cavour 49 
Laboratorio dedicato ai bambini sul tema 
dell’intercultura. Attraverso la proiezione 
di alcuni spezzoni del film “Vado a scuola”di 
P. Plisson, si rifletterà insieme ai bambini 
intorno al valore dell’accesso all’istruzione, 
facendo convergere le idee emerse in un 
lavoro di gruppo. Iniziativa nell’ambito delle 
Energiadi. Prenotazione obbligatoria: Tel. 
0382538374 - pavia@jonasonlus.it.
a cura di Jonas Pavia onlus
target: 6-11 anni

PAZ in cucina - laboratorio per non 
sprecare cibo
orario: 17.00-18.30 | luogo: luogo: 
bosCo grande di pavia, strada bosCo 
grande 1 
Laboratorio pratico per imparare a non 
sprecare nulla in cucina! in collaborazione con 
Fondazione Romagnosi e Cooperativa Arke’. 
Prenotazione obbligatoria: 
Tel. 0382303793 - info@amicideiboschi.it.
a cura di associazione amici dei 
Boschi onlus, Cooperativa sociale arkè, 
Fondazione romagnosi target: 8-11 anni

Dadi contastorie
orario: 17.00 | luogo: “spazio di 
Consapevolezza teatrale” teatro 
delle Chimere in via boezio 13/15 
Progetto di invenzione e narrazione di storie 
attraverso la costruzione e l’utilizzo di dadi 
illustrati.
Prenotazione obbligatoria: Tel. 3351476734 - 
teatrodellechimere@gmail.com.
a cura di Le Chimere | target: 6-11 anni

Il mondo delle api
orario: 17.15 | luogo: spazio giovani 
di informagiovani, via paratiCi 23 
Laboratorio ludico di divulgazione scientifica 
per imparare a conoscere le api.
Prenotazione obbligatoria: Tel. 3387725054 
cristina.cazzani@gmail.com.
a cura di a ruota Libera
target: 6-11 anni

Il gioco intelligente
orario: 20.00-23.00 | luogo: saletta in 
borgo, via dei mille 130 
Aerel vi accompagnerà verso una esperienza 
in cui adulti e bambini potranno condividere 
un momento di gioco. Giochi da tavolo, 
miniature e giochi di ruolo saranno il pretesto 
per approfondire la conoscenza dei propri figli 
in un momento propizio: mentre si divertono. 
Per info: info@aerel.org. 
a cura di associazione aerel
target: 6-14 anni 

SABATO 27/05/2017 
Capoeira Baby
orario: 10.00-12.00 | luogo: palestra 
CarduCCi, Corso Cavour 49 
La Capoeira per bambini in 5 parole: 
gioco, musica, motricità, coordinazione 
e aggregazione, tutto unito in un’unica 
arte disciplina. Iniziativa nell’ambito delle 
Energiadi. a cura di aps e asd Centro axè
target: 3-13 anni
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Quando l’amore passa dal cuore 
alle mani
orario: 14.30-17.30 | luogo: idea blu, 
via solferino 70 
Lezione introduttiva al massaggio neonatale 
per coccolare, rilassare e potenziare la 
sintonia genitore-bamabino. Ostetriche 
esperte, promuoveranno la comunicazione 
corporea tra i genitori e il bambino mostrando 
come favorire il contatto con il neonato 
mediante una stimolazione multisensoriale. 
Prenotazione obbligatoria: Tel: 3921968636 - 
lacasadifenarete@gmail.com.
a cura di La Casa di Fenarete | target: 
Bambini 0-12 mesi e genitori, anche in 
dolce attesa

Caccia la tesoro alla scoperta di Pavia
orario: 15.00 | luogo: nuova libreria 
il delfino, piazza Cavagneria 10 
Il FAI organizza una caccia la tesoro alla 
scoperta delle leggende, della storia e 
dell’arte di Pavia. I bambini, divisi in squadre, 
dovranno risolvere rebus ed indovinelli che li 
porteranno alla scoperta di un tesoro/premio. 
Seguirà merenda. Prenotazione obbligatoria: 
Tel. 0382309788.
a cura di Fai Gruppo Giovani Pavia
target: 6-12 anni

Giochiamo insieme?
orario: 15.00-17.00 | luogo: Centro 
soCio-sportivo dario zella, strada 
Cà della terra 7
Giochi all’aria aperta e laboratori artistici con 
animatori presso il centro “Socio-Sportivo 
Dario Zella” per favorire la socializzazione 
e integrazione sociale. Al termine sarà 
offerta una merenda a tutti partecipanti! 
Prenotazione obbligatoria: Tel. 0382-21922 - 
amministrazione@fondazionecostantino.it.
a cura di Fondazione G. Costantino onlus
target: 6-14 anni

Visita guidata e planetario al Museo 
per la Storia
orario: 15.30 e 17.00 | luogo: museo 
per la storia dell’università, strada 
nuova, 65 
Il Museo propone una visita guidata al museo 
e una visita a un piccolo planetario.
Prenotazione obbligatoria: Tel. 0382984707-
6916 - museo.storico@unipv.it.
a cura di museo per la storia 
dell’Università di Pavia | target: 6-11 anni

Gioco e natura nel parco di via Flarer
orario: 15.30-18.30 | luogo: 
area verde, via flarer 
Vi raccontiamo la storia di un’area verde che 
da grande vuole diventare un bel parco per 
tutti: bambini, adolescenti, sportivi e nonni. 
Con gli amici di Legambiente e dei residenti 
trascorreremo un pomeriggio all’aria aperta, 
imparando a prenderci cura del verde e 
giocando insieme come una volta. 
a cura di Legambiente Circolo il Barcè e i 
residenti di via Flarer | target: 6-11 anni

Merenda connessa nella natura
orario: 15.30-18.30 | luogo: parCo 
gioChi della darsena, via verCesi 4 
Merenda connessa e condivisa nel verde, per 
ridare vita al parco della Darsena e farlo 
(ri)scoprire ai genitori della città.
a cura di mamme connesse | target: 
Famiglie con bambini di tutte le età

PICCOLI SCIENZIATI CRESCONO
orario: 14.30-18.30 | luogo: sCuola 
CarduCCi, Corso Cavour 49 
Un percorso in cui i bambini, in diverse 
postazioni, potranno realizzare esperimenti 
e attività esplorando alcuni aspetti divertenti 
di Fisica, Chimica, Matematica, Informatica, 
Scienze naturali e ambientali

•	 Bello come il sole 
 Un viaggio immaginario dal fuoco ai led 

per scoprire, attraverso dimostrazioni ed 
esperimenti scientifici, come sia cambiato 
nel tempo il modo in cui sfruttare e 
produrre l’energia. 

a cura di magicascienza | target: dai 5 anni

•	 La fabbrica dello slime
 Chimica e Fisica sono due degli ingredienti 

principali di questo laboratorio in cui i 
bambini potranno provare a creare la loro 
ricetta per uno slime perfetto. 

a cura di magicascienza | target: per tutti

•	 Fisica	in	azione
 I ricercatori dell’Istituto di Fisica Nucleare 

e del Dipartimento di Fisica scopriranno 
insieme ai bambini il funzionamento di 
alcuni curiosi oggetti basati sui principi 
della fluidodinamica (età consigliata: 6-10 
anni) e dell’elettromagnetismo (9-12 anni). 

a cura del Dipartimento di Fisica 
dell’Università di Pavia e dell’inFn – 
istituto nazionale di Fisica nucleare. 
target: 6-12 anni

•	 Giochi di specchi
 Durante il laboratorio i partecipanti 

potranno utilizzare specchi piani, concavi 
e convessi per scoprire le leggi della 
riflessione. E’ previsto uno spazio per la 
produzione di disegni, è consigliato portare 
un astuccio con colori e, se possibile, una 
macchina fotografica. 

a cura di ondivaghiamo | target: per tutti

•	 Dai forma al mondo con una 
cannuccia!

 Crea strutture complesse e articolate 
senza saldature né colla ma con un 
semplice sistema ad incastri. Impareremo 

a ragionare sul mondo e sulle scienze in 
modo divertente e collaborativo. 

 Prenotazione obbligatoria 
 http://coderdojopv-bbf27.eventbrite.it.
a cura di Coderdojo Pavia e comPvter 
target: per tutti

•	 Api, vespe & co. 
 Trasformiamoci in apicoltori e impariamo 

insieme a riconoscere le api e il loro 
importante ruolo per l’ambiente, scopriamo 
la frenetica attività all’interno dell’alveare e 
come da esso vengano ricavati veri e propri 
tesori.

a cura di il mondo delle api | target: per tutti

•	 Alimentando
 Sperimentiamo i 5 sensi giocando al gioco degli 

odori e scopriamo insieme l’importanza del cibo 
e come ridurne gli sprechi. 

a cura di alimentando | target: per tutti

•	 Laboratorio di cianotipia per bambini 
– Fotografiamo e stampiamo con la 
luce del sole! 

 Scopriamo l’antica tecnica fotografica della 
cianotipia, fotografiamo e stampiamo con la 
luce del sole. 

 Prenotazione obbligatoria al 3381281062. 
Tre turni da 1 ora. Portare un piccolo gioco 
con una forma interessante. 

a cura di CameraPv in collaborazione con 
amici dell’iC Cavour | target: 7-10 anni

L’iniziativa si inserisce nell’ambito 
delle energiadi, promosse dall’istituto 
Comprensivo di Corso Cavour, in 
collaborazione con il Comune di Pavia 
assessorato all’istruzione, l’associazione 
amici dell’iC Cavour e il Csv di Pavia.
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Open Day Cus Pavia Rugby
orario: 10.30 | luogo: Campo 
Cus - polo Cravino, piazza volontari 
del sangue 
La magia del rugby, sport per tutti. Vieni a 
scoprire il rugby con i giocatori e gli educatori 
del Cus Pavia Rugby. 
Per info: tel. 0382422134 - 
responsabile@cuspaviarugby.com.
a cura di Cus Pavia asD - sezione rugby 
target: 3-14 anni

Circobus
orario: 15.00-18.00 | luogo: piazzale 
torino 
Il CircoBus nasce dall’idea di poter creare 
nelle piazze momenti di incontro per i 
bambini e le loro famiglie, attraverso il 
gioco e la sperimentazione delle discipline 
circensi. Viene allestito  uno spazio che offre 
ai partecipanti un coinvolgente percorso 
di giocoleria. a cura di Giocolarte, in 
collaborazione con Calypso
target: 3-11 anni

Il ludo mastro
orario: 15.00-18.00 | luogo: parCo 
di via amati 10 
Animazione di piazza con giochi in 
legno e giochi tradizionali di strada, 
per far giocare bambini, adulti e nonni.
a cura di associazione educatamente 
e mamme del Quartiere san Pietro
target: 3-11 anni, adulti

Ti conto un canto
orario: 17.00 | luogo: piazzale tori-
no o dentro a spazio Q (se piove) 
C’era una volta il Kamishibai, antica forma 
di narrazione giapponese. In un teatrino di 
legno vengono inserite delle tavole disegnate 
che illustrano la storia narrata. Il Calumet 
propone, attraverso tale metodo narrativo, 
due fiabe classiche accompagnate da 
musiche inedite e suonate dal vivo. 
Per info: tel. 3351476734 - 
isabella.ravetta@gmail.com 
a cura di associazione Culturale il 
Calumet, in collaborazione con auser 
Comprensoriale di Pavia 
target: 6-11 anni

Cappuccetto Rosso
orario: 16.00 | luogo: parCo gioChi 
della darsena, via verCesi 4 
La classica favola dei fratelli Grimm dove 
una mamma un poco sbadata, una bimba 
disobbediente e distratta, un lupo cattivo 
“con un certo aplomb” e una dolce nonnina 
permettono ai bimbi di affrontare i temi delle 
paure e del coraggio con una buona dose di 
umorismo.
a cura di mamme Connesse e in scena 
veritas | target: 3-8 anni

Downtown Young Orchestra
orario: 17.30 | luogo: parCo darsena, 
via verCesi 4 
La neonata Downtown Young Orchestra, 
formata da ragazzi 10-14 anni, propone, 
accanto a brani più classici, musiche e temi 
popolari da tutto il mondo...con qualche 
sorpresa. Questa di Bambinfestival è una delle 
sue prime esecuzioni pubbliche. a cura di 
orchestra Downtown | target: tutti

Nati due volte
orario: 17.30 | luogo: palestra sCuola 
CarduCCi, Corso Cavour 49 
Lettura animata tratta da una favola 
sull’adozione, seguita da laboratori calibrati 
sulla fascia d’età.  Iniziativa nell’ambito delle 
Energiadi. Per info: tel. 3284833925. a cura 
di Caffè dell’adozione | target: 3-11 anni

Mi disegni un piccolo principe
orario: 20.30 | luogo: nuova libreria 
il delfino, piazza Cavagneria, 10 
Lettura serale animata.
a cura di associazione a ruota Libera 
target: dai 3 anni

Numen Lumen
orario: 21.00 | luogo: giardino 
dello sfa, via dei mille 130 
Spettacolo di giocoleria notturna. Un 
susseguirsi di personaggi, immagini e 
giocoleria luminosa sono il risultato di una 
ricerca sull’unione di giocoleria ed effetti 
luminosi e scenografici nel buio.
a cura di Giocolarte | target: tutti

DOMENICA 28/05/2017 
Birdwatching on the road
orario: 10.00-12.30 | luogo: ritrovo in 
oasi lipu bosCo negri, via bramante 1 
Una biciclettata speciale dedicata 
all’osservazione del mondo alato. I bambini 
insieme ai genitori saranno accompagnati 
da una guida Lipu per le vie del centro 
storico di Pavia per scoprire l’avifauna 
urbana e del Ticino. L’arrivo è previsto 
davanti alla scuola Carducci, Corso Cavour 
49, nell’ambito delle Energiadi. 
Prenotazione obbligatoria: 
Tel. 0382569492 - oasi.bosconegri@lipu.it.
a cura di Lipu | target: 6-11 anni
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The Foam Circus
orario: 17.00 | luogo: parCo 
di via amati 10 
Cosa succede quando i personaggi del favole 
non vogliono più affrontare draghi, salvare 
principesse o sconfiggere streghe? E se nel 
profondo del loro cuore scoprissero che il 
loro sogno è fare circo? The Foam Circus: 
spettacolo per circuiti in gommapiuma.
Per info Mail: teatrodipiuma@gmail.com.
a cura di teatro di Piuma e mamme del 
Quartiere san Pietro | target: 3-11 anni

Merenda musicale
orario: 16.00-19.00 | luogo: 
downtown studios, 
via san giovannino 4/a 
Cielo,Terra e Musica propone un pomeriggio 
musicale presso gli spazi della Downtown 
Studios. Dalle 16 alle 18 laboratorio di 
percussioni (6-11). Alle 18 merenda musicale 
per tutti! Prenotazione obbligatoria: Tel. 
3389311336 - info@cieloterramusica.com.
a cura di associazione Cielo, terra e 
musica | target: 6-11 anni

Note
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Con il contributo di:

Con il patrocinio di:

Media partner:

www.bambinfestival.org
www.facebook.com/BambInFestival
www.twitter.com/bambinfestival

Segreteria organizzativa cSv Pavia
Via Bernardo da Pavia, 4 – 27100 Pavia
Tel 0382 52 63 28 – Fax 0382 52 43 81
Cell. 3666456069 – 3347552987
promozione@csvpavia.it
www.csvpavia.it www.bambinfestival.org

Comune di Pavia

Questa iniziativa, così come previsto 
dalla Legge 266/91, è stata finanziata grazie 
al contributo delle Fondazioni bancarie.

Si ringrazia:

Con la collaborazione di:

Con il patronato di:

Comitato soci pavia


